
Link Youtube 

Dalla fine dell'Impero Romano d'Occidente al regno di Teodorico 

https://www.youtube.com/watch?v=YaqWnk2oTVs 

 

Caduta dell’Impero romano: avvenimenti e cause 

 

 

La caduta dell’Impero romano d’Occidente è fissata convenzionalmente dagli storici 

nel 476. Il 476 d.C. è l’anno in cui Odoacre depone l’ultimo imperatore romano 

d’Occidente, Romolo Augustolo. 

Nel 395 muore l’imperatore Teodosio; l’Impero di Roma è diviso tra i suoi due figli: 

ad Arcadio la parte orientale, a Onorio la parte occidentale. Mentre Arcadio segue 

una politica autonoma, Onorio accetta la tutela del generale vandalo Stilicone. Nel 

402 e nel 406 Stilicone sconfigge i Goti di Alarico, ma poi scende a patti con loro. 

Nel 404 la capitale occidentale è trasferita a Ravenna. 408 Stilicone è decapitato. 

Dal 409 Vandali, Svevi e Alamanni premono in Spagna e in Gallia. Nel 410 i 

Visigoti di Alarico saccheggiano Roma. Ataulfo, il successore di Alarico, fonda il 

primo regno barbarico nelle Gallie. Nel 429 i Vandali di Genserico 

conquistano Cartagine e s’impadroniscono della provincia d’Africa. Nel 450 l’Impero 

deve fare i conti con gli Unni. Essi riscuotono un tributo sia dall’impero d’Occidente, 

cha da quello d’Oriente. Quando i due imperi di comune accordo cessano di 

pagare, Attila guida le sue schiere all’invasione dell’Occidente. Attila è sconfitto dal 

generale Ezio nella battaglia dei Campi Catalaunici (451), in Gallia. L’anno dopo, 
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Attila penetra in Italia; devasta Aquileia e giunge fino alla Pianura Padana, dove si 

attesta presso Mantova. Qui è raggiunto da papa Leone I inviato dal senato romano 

per dissuaderlo. Attila, dopo l’incontro con il pontefice, si ritira con il suo esercito 

rinunciando di fatto a conquistare Roma  

Nel 455 i Vandali saccheggiano Roma. Dopo la successione di vari imperatori, 

nel 476 è posto sul trono Romolo Augustolo, subito deposto dal generale di stirpe 

germanica Odoacre. Questo gesto sta a significare che l’unico imperatore romano 

è ormai quello dell’Impero romano d’Oriente. Odoacre si proclama «re delle genti» 

(rex gentium) e governa l’Italia in quanto «patrizio» riconosciuto dall’Impero 

d’Oriente. Questo atto segna la fine dell’Impero romano d’Occidente. 

Il 476 segna convenzionalmente l’inizio del Medioevo. 

 

La caduta dell’Impero romano d’Occidente: le cause 

Il meccanismo incomincia a incepparsi sotto Marco Aurelio, quando l’impero è 

colpito da una gravissima epidemia di peste: la manodopera disponibile nei settori 

vitali dell’economia diminuisce drasticamente; la produzione crolla; i prezzi 

aumentano. Tutto questo accade mentre gli eserciti romani sono impegnati contro i 

Germani e contro i Persiani. I sudditi sono quindi chiamati a fornire tributi sempre 

più ingenti proprio nel momento in cui le loro risorse si affievoliscono 

progressivamente. A tutto questo si aggiungano: le disuguaglianze sociali tra i 

pochi privilegiati che vivono nel lusso e la massa della popolazione che vive nella 

povertà; la corruzione degli amministratori; la mancanza di consenso nei confronti 

del governo; le incursioni delle popolazioni germaniche e parallelamente 

l’indebolimento della potenza militare romana.  

Di conseguenza sono sempre di più i soldati germanici impiegati per rafforzare le 

file dell’esercito romano e molti barbari riescono a raggiungere alte cariche militari. 

Infatti i comandanti dell’esercito sono quasi sempre di stirpe germanica e sono 

proprio questi generali a governare realmente la parte occidentale dell’impero 

durante il V secolo. 
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Impero Bizantino o Impero Romano d’Oriente 
 

Il termine “bizantino” deriva dal nome dell’antica città greca 

di Bisanzio, ribattezzata Costantinopoli nel 330 dall’imperatore Costantino e dove si 

trova l’attuale Istanbul. La storia dell’Impero Romano d’Oriente o Impero Bizantino 

proseguì fino al 1453, quando Costantinopoli venne conquistata dai Turchi. 

Il territorio dell’Impero Bizantino o Impero Romano d’Oriente comprendeva la 

Penisola anatolica, le coste del Mediterraneo orientale e parte della Penisola 

balcanica (compresa la Grecia), ma anche alcuni territori occidentali riconquistati 

dall’imperatore Giustiniano I nel VI secolo. Tra questi vi erano alcune aree dellla 

Penisola italica, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. 

La lingua ufficiale dell’Impero Bizantino era il greco che, a partire dal VII secolo, 

prese il posto del latino e anche l’imperatore cominciò a essere indicato con il 

temine greco basileus (re), al posto di imperator o augustus. 

Gli abitanti dell’Impero Bizantino o Impero Romano d’Oriente – i bizantini – ancora 

nel XV secolo continuavano a definirsi  “romani”; a chiamare l’impero Romània; a 

considerarsi gli unici veri eredi della tradizione di Roma. Il termine “bizantini” si 

introduce molto più tardi, nel XVIII secolo, per distinguere gli abitanti dell’Impero 

Romano d’Oriente da quelli dell’antico Impero romano. 

L’Impero Bizantino riuscì a sopravvivere ancora più di mille anni rispetto a quello 

d’Occidente per diversi motivi concomitanti: 

 sul piano militare, i successori di Teodosio – il figlio Arcadio (395-408) e il 

nipote Teodosio II (408-450) – abbandonarono la politica di accoglienza 

dei barbari come federati dell’Impero e si mostrarono intransigenti verso 

ogni tentativo dei comandanti militari germanici di prendere il potere. I 

soldati barbari continuarono a essere arruolati come mercenari e sempre 

sottoposti al controllo di ufficiali imperiali. Allo stesso tempo, per ridurre la 

presenza e l’influenza dei popoli germani nell’esercito, l’Impero d’Oriente si 
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servì degli Isauri, un popolo originario dell’Asia Minore (non germanico) e 

facente parte dell’Impero da secoli; 

 le incursioni in Oriente furono meno numerose e devastanti di quelle 

avvenute in Occidente; di conseguenza l’economia orientale continuò a 

prosperare, fornendo agli imperatori i mezzi economici per finanziare gli 

eserciti e pagare eventuali tributi ai capi barbari; 

 un altro espediente di successo fu quello di indurre le popolazioni 

germaniche di spostarsi in Occidente in cambio del diritto di governare 

quei territori in nome dell’imperatore; 

 furono però soprattutto i commerci ad assicurare prosperità e ricchezza, 

grazie al fatto che le grandi vie di comunicazione dell’Impero, per mare e 

per terra, non furono interrotte dalle invasioni barbariche;  

 in Oriente le città non si spopolarono, come avvenne in Occidente in 

conseguenza delle incursioni dei barbari, che prendevano di mira 

soprattutto i centri urbani; 

 lo Stato continuò a funzionare perché era amministrato da funzionari fedeli 

all’imperatore; 

 l’esercito non riuscì mai a prendere il sopravvento sul potere civile né ad 

avere un ruolo determinante nella scelta degli imperatori, come era 

avvenuto in Occidente; 

 al vertice dello Stato centralizzato c’era l’imperatore, la cui autorità non fu 

mai messa in discussione. Il suo potere era assoluto, anche perché si 

credeva derivasse direttamente da Dio. Era considerata una figura sacra e 

inviolabile, perché si vedeva in lui il vicario di Cristo, cioè il rappresentante 

di Dio sulla Terra, con il compito di guidare e vegliare, di portare – e se 

necessario imporre – la fede cristiana a tutti i popoli. Si affermò così il 

principio del cesaropapismo, caratteristico del mondo bizantino: 

l’imperatore era la maggiore autorità non solo in campo politico, ma anche 

in quello religioso (cosa che in futuro lo porterà a scontrarsi con la Chiesa 

di Roma provocando lo Scisma d'Oriente) 

L’Impero Bizantino fu la sede della civiltà più splendida di tutto il Medioevo. 
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TEST 

Quale generale vandalo affianca Onorio in Occidente? 

 Ezio 

 Stilicone 

 Asdrubale 

Roma viene saccheggiata dai Visigoti nel  

 406 

 410 

 415 

Roma viene saccheggiata dai Vandali nel 

 455 

 475 

 495 

Da quale famoso personaggio erano guidati gli Unni? 

 Leone 

 Teodorico 

 Attila 

La capitale del nuovo impero ad Occidente sarà 

 Milano 

 Ravenna 

 Urbino 

Chi è stato l'ultimo imperatore d'Occidente? 

 Romolo 

 Augusto 

 Romolo Augustolo 



Il 476 segna la fine dell'Impero Romano d'Occidente e l'inizio 

 del Medioevo 

 del Rinascimento 

 del Cesaropapismo 

Una delle cause della caduta dell'impero è stata 

 la povertà 

 le invasioni barbariche 

 le lotte fra i vari imperatori 

Il termine bizantino deriva dalla città di Bisanzio che era stata ribattezzata 

 Adrianopoli 

 Costantinopoli 

 Alessandria 

In oriente l'imperatore abbandonò l'uso del latino a favore di quale altra lingua? 

 l'arabo 

 il turco 

 il greco 

L'imperatore d'oriente si faceva chiamare con il titolo di 

 augustus 

 basileus 

 rex 

Per cesaropapismo si intede 

 il potere politico e religioso dell'imperatore 

 il potere politico e religioso del papa 

 il potere religioso dell'imperatore 

 


